COMUNE DI DELIANUOVA
Provincia di Reggio Calabria
www.comune.delianuova.rc.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N. 14 del 25/06/2014
OGGETTO: Determinazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2014

L’anno DUEMILAQUATTORDICI di questo giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO, alle ore
18,30,convocato con le prescritte modalità e nella sala delle proprie adunanze, si è riunito il Consiglio
Comunale. Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
1. Corigliano Rocco

Carica
Consigliere Sindaco

Pres.
SI

2. Rossi Francesco

Consigliere

SI

3. Giorgi Francesco

Consigliere

SI

4. Rechichi Lorenzo

Consigliere

5. Maurici Michelangelo

Consigliere

SI

6. Carbone Giuseppe

Consigliere

SI

7. Carbone Raffaelangelo

Consigliere

Ass.

SI

SI

8. Carbone Teresa

Consigliere

SI

9. Sculli Lorenza

Consigliere

SI

10. Pugliese Rosa

Consigliere

SI

11. Federico Giuseppe

Consigliere

SI

12. Rositano Giampiero

Consigliere

SI

13. Papalia Michela

Consigliere

SI

14. Giorgi Domenico

Consigliere

SI

TOTALE PRESENTI: 9

TOTALE ASSENTI: 5

Seduta ordinaria , pubblica, di prima convocazione. Convocata con avvisi scritti notificati a tutti i
consiglieri.

Partecipa il Segretario Comunale: dr. Rodolfo Esposito
Presiede il

Presidente Cons. Carbone Raffaelangelo il quale , constatata la legalità

dell’adunanza(consiglieri assegnati: 17; consiglieri in carica:14), introduce l’argomento in oggetto.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati
e tutti riportati in allegato al presente atto:
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere



favorevole;
il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile , ha espresso parere



favorevole;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi
indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti “indivisibili”;
PRESO ATTO che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa al Tributo
per i servizi indivisibili (TASI)
VISTO il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, con il quale sono state apportate modifiche alla norma istitutiva
della TASI;
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: “il consiglio
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della
TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682”;

VISTO l’art. 2 bis del D.L. 16/2014 convertito in legge il 2 maggio 2014 n. 68 il quale fissa il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno2014 al 31 luglio 2014;

CONSIDERATO che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività, secondo le seguenti definizioni:
-

servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade su tutta la collettività del comune;

-

servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;

-

servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

nel seguente elenco dettagliato si indicano i relativi costi di riferimento per il comune:
Pubblica sicurezza e vigilanza
Illuminazione stradale pubblica
Servizi cimiteriali
Servizi di manutenzione stradale
Manutenzione verde pubblico

97.680,00
110.000,00
23.950,00
36.000,00
2.500,00

TOTALE

270.130,00

VERIFICATO che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, il gettito previsto a
titolo di TASI, per l’anno 2014, risulta compatibile con i costi dei servizi indivisibili da indicare a bilancio, per
i quali si preventiva un grado di copertura pari al 19,77%;
VISTA la precedente deliberazione consiliare n. 13 in data odierna approvativa del regolamento TASI;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 50 del 29/05/14 concernente la proposta delle aliquote TASI sopra
enunciate al Consiglio Comunale;
Con n. 8 voti favorevoli e n. 1 astenuto( Cons. Pugliese Rosa)

DELIBERA
1) Di applicare la TASI , per l'anno 2014, solo per le abitazioni principali e relative pertinenze nel
seguente modo:
L’aliquota abitazione principale è del 2 per mille.
L’aliquota abitazione principale è ridotta all’1 per mille nei seguenti casi:
- Nuclei familiari che dispongono di un ISEE di valore inferiore od uguale a 7.500 euro.
- Nuclei familiari con quattro o più figli.
- Nuclei familiari con almeno un figlio minorenne.
- Nuclei familiari con presenza, qualunque sia l’età, di componenti disabili ai sensi dell’art. 3 della L.
104/1992 o non vedenti ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della L.138/2001.
Per gli altri immobili non rientranti nella fattispecie dell’abitazione principale con le relative pertinenze, per
l’anno 2014, l’aliquota viene azzerata.
Per il 2014, primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell’imposta sara’ effettuato in unica rata,
entro il termine del 16 Dicembre 2014.
2)

Di dichiarare, con separata votazione e con n. 8 voti favorevoli e n. 1 astenuto( Cons. Pugliese Rosa), il

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

COMUNE DI DELIANUOVA
PARERI D.LGS267/2000: Allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto:

Determinazione aliquote del tributo per i

servizi indivisibili (TASI) anno 2014

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Dr. Giuseppe Carbone, Responsabile Area finanziaria ,esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile area finanziaria
Dr.G. Carbone

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Dr. Giuseppe Carbone, Responsabile Area finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile area finanziaria
Dr.G. Carbone

Il Presidente
F.to Carbone Raffaelangelo

Il Segretario Comunale
F.to Rodolfo Esposito

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, si trasmette copia della presente deliberazione
al Responsabile delle Pubblicazioni affinché venga pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on
line del Comune di Delianuova in data odierna e vi rimanga per 15 giorni consecutivi.
Lì, 2.7.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. R. Esposito

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni
dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.
X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
Il Segretario Comunale
Lì, 2.7.2014
f.to R.Esposito

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile
delle Pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo on line per la
pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal __________ al _______________ ai sensi dell’art. 124, c.
1, del D. Lgs. 267/2000, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.
Lì ……………..
Il Responsabile delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale

Copia dell originale. Firma autografata sostituta a mezzo stampa ai sensi dell art.2, comma 3,
del D. Lgs. n. 39/1993. L originale è agli atti dell Ente.

